
 

Ente Fondazione Pirelli 
Attività Scatta la Bicocca! 

Un esclusivo photo tour con e-bike equipaggiate Pirelli alla scoperta della storia del quartiere Bicocca 
 

Sede della visita Fondazione Pirelli (viale Sarca 222, Milano) e quartiere Bicocca 

Descrizione della visita  
 

Ti appassiona la fotografia, la storia di Milano e delle sue trasformazioni e ti piace comunicarlo attraverso il tuo 
blog o i tuoi profili social? Partecipa al bike tour alla scoperta della Fondazione Pirelli e del quartiere Bicocca.  
Durante la visita guidata dell’Archivio Storico Pirelli, conservato in Fondazione, potrai conoscere la storia di una  
trasformazione urbanistica tra le più interessanti della città, attraverso fotografie d’autore e grandi firme della 
Rivista Pirelli. Una storia che inizia nel XV secolo, con la costruzione della Bicocca degli Arcimboldi, attraversa il 
Novecento con la nascita e lo sviluppo dello stabilimento Pirelli (1909) fino all’avvio del Progetto Bicocca per la 
riconversione dell’area (1986), e arriva agli anni Duemila: la Bicocca è oggi la “fabbrica della conoscenza”, un 
quartiere caratterizzato dalle architetture dello Studio Gregotti, in cui trovano spazio il campus Pirelli – con il 
Quartier generale, che ingloba simbolicamente la ex torre di raffreddamento dello stabilimento, e la Ricerca e 
Sviluppo – e l’Università degli studi di Milano-Bicocca.   
Il tour proseguirà in sella alle e-bike protagoniste di CYCL-e around, il nuovo servizio di mobilità pensato da Pirelli, 
che si propone di arricchire l’esperienza del cicloturismo fornendo biciclette a pedalata assistita di ultima 
generazione. Lungo il tragitto potrai riconoscere i luoghi ritratti nelle immagini d’epoca e scattare nuove fotografie 
per poterle condividere sui social network. 
In caso di maltempo si terrà esclusivamente la visita guidata alla Fondazione Pirelli e verrà proiettato il docufilm 
di Silvio Soldini “La fabbrica sospesa”, girato nel 1986 alla vigilia dell’avvio del Progetto Bicocca. 

Giorni domenica 27 ottobre 

Orari e durata visita 4 turni, con partenza alle ore 10, 11.30, 14.30, 16 
Durata di ogni turno: 1 ora  e 30 minuti (incluso bike tour ) 
L’attività è gratuita fino ad esaurimento posti. Il ritrovo è previsto 15 minuti prima per agevolare l’accredito. 
Ai partecipanti verranno forniti una e-bike e un casco. Si richiede la maggiore età e un documento di identità. 
 

Numero minimo e massimo di 
partecipanti 

Max 10 partecipanti per ogni turno di visita 

Referente visita Chiara Guizzi e Viola Maria Mazza 



chiara.guizzi@pirelli.com 
violamaria.mazza@pirelli.com  

Prenotazioni Per la partecipazione invia il tuo profilo social e raccontaci i tuoi interessi legati al mondo della fotografia e della 
città di Milano, indicando il turno di preferenza all'indirizzo visite@fondazionepirelli.org  e sarai ricontattato al 
più presto. 

Opzione scuole  
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